PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA di PASQUA: 16 Aprile 2017
SS. Messe solenni: 8.30 – 10 – 11.30 - 19

LUNEDÌ 17 APRILE - Ottava di Pasqua - dell’Angelo
ore 8.30 Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti - def.a Zoirma Sberze
Def.i fam. Mazzucato e Bezzon
Def.i Pasquale Finco, Claudio e def.i fam. Veronese
ore 10.00 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.o Vanni Ponchina
MARTEDÌ 18 APRILE - Ottava di Pasqua - San Galdino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniversario della morte di don Angelo Bertolin
Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto - def.o Biagio Fasolo
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
MERCOLEDÌ 19 APRILE - Ottava di Pasqua - San Leone IX
ore 8.30 Def.o Luigi
ore 19.00 7° def.a Liliana Ferrante - Anniv. def.o Vittorio Tognana
def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
GIOVEDÌ 20 APRILE - Ottava di Pasqua - Santa Agnese da Montepulciano
ore 8.30 in cappella del cimitero: def. a Rosetta Barbiero in Ferrarese
ore 19.00 1° anniv. def.a Luisa Mori
VENERDÌ 21 APRILE - Ottava di Pasqua - Sant’Anselmo
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
Def.o Luigi Sinigaglia - def.i fam. Petterlin e Stefanello
SABATO 22 APRILE - Ottava di Pasqua - Santa Leonida
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - def.i Elena, Giulio e Giovanni Deganello
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e
def.a Vittoria Pedrotti
DOMENICA 23 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 3° anniv. def.a Teresa
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche - def.o Carlo Rigoni
ore 19.00 Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
Def.i Rosa, Rachele e Guglielmo Moro - def.o Ferruccio Tadiotto
Il 20 aprile è il primo giovedì del tempo pasquale: da questo giovedì in poi la S.
Messa delle ore 8.30 verrà quindi celebrata nella CAPPELLINA DEL CIMITERO. Dal
giorno della Pasqua il cimitero non è più semplicemente il luogo della quiete eterna della
morte, quanto piuttosto il luogo che ci assicura della resurrezione del nostro corpo.
Condoglianze alla famiglia di FERRANTE LILIANA, di anni 76, morta il 1 0 aprile.
I funerali si celebrarono il 12; riposa al cimitero di Tencarola; settimo mercoledì 19
aprile ore 19.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 16 Aprile 2017
PASQUA- RISURREZIONE del SIGNORE
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria
andarono a visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo
vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e
rimasero come morte.
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare
l’annuncio ai suoi discepoli.
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
(Mt 28,1-10)

RISORGERE, RINASCERE
«Gesù venne loro incontro e disse: Salute a voi!».
Nella lingua greca il saluto di Gesù alle donne è lo stesso
dell’angelo Gabriele a Maria di Nazaret, nell’annunciarle il
dono sorprendente della maternità. L’angelo aveva promesso
qualcosa di straordinario a proposito di quel figlio senza padre biologico: «Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine» Lc 1,32. Quella promessa si è compiuta con la risurrezione: il mondo nel
segno della resurrezione è il regno che non avrà mai fine. Cosa suggerisce il
parallelo fra nascita di Gesù e risurrezione?
Che qui c’è un nuovo inizio: l’alba di un giorno che ha cambiato per sempre ogni
cosa. Nelle vene stanche e fragili della storia scorre sangue di fuoco, la pasqua.
L’apparenza ci consegna un mondo dove cinismo, ingiustizia e violenza sembrano
vincitori, dove i figli di Dio sono calpestati o non consapevoli della loro dignità: nel
cuore ti sorge il dubbio, dopo duemila anni dalla resurrezione è tutto rimasto come
prima?
No. Sotto la cenere cova, invincibile, la brace ardente che trasfigurerà il cosmo
e noi. È brace e lievito, è seme che cresce oltre calcolo e previsione, è virgulto che
appare inatteso dove tutto sembrava morto stecchito.
don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 16 Aprile - PASQUA di RISURREZIONE

APPUNTAMENTI

Liturgia delle ore propria

Domenica 16 aprile
 Canto dei Vespri, ore 18:30
Lunedì 17 aprile
 SOSPESO Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21
Martedì 18 aprile
 SOSPESO catechismo di 1 ^ - 2^ - 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro degli adulti di Azione Cattolica, ore 17 in patronato
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21: prima catechesi sul 3°
comandamento
Mercoledì 19 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
Giovedì 20 aprile
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Incontro del gruppo Caritas, ore 16
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 21 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Incontro di preparazione della sagra, aperto a chiunque, ore 21
Sabato 22 aprile
 S. Battesimo di Leonardo Lupatin, ore 11
 Catechesi per la 1^-2^-3^-4^-5^ primaria
 Incontro di Iniziazione Cristiana per 1^ primaria (genitori + ragazzi) dalle 15 alle 17
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Discopatro, ore 21
Domenica 23 aprile
 Domenica del sostegno a distanza
 Domenica dell’istituzione dei Ministri Straordinari della Comunione
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo 2^ sup. ore 21 in patronato

Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 18 aprile: 9:15 - 12:30
Sabato 22 aprile: dalle 9:30 alle 10:30

CONFESSIONI
Sabato 22 aprile: SOSPESE

OTTAVA DI PASQUA

La gioia e la grazia della Pasqua di Nostro Signore sono talmente potenti
da essere celebrati nella chiesa per una settimana intera, l’Ottava. Nei giorni
dell’Ottava i testi liturgici ripetono nella letizia le preghiere della celebrazione del
giorno di Pasqua, con la sottolineatura del ‘Gloria’.
Nella storia della Chiesa, la Seconda Domenica di Pasqua è stata chiamata per
lungo tempo «IN ALBIS DEPOSITIS» O SEMPLICEMENTE «IN ALBIS». Tale
denominazione deriva dalla tradizione di far indossare ai neobattezzati la veste
bianca (o alba) durante le riunioni di preghiera o di catechesi della prima settimana
dopo il battesimo, avvenuto nella notte di Pasqua; l’ottavo giorno la veste bianca
veniva deposta. Cominciavano a crescere, nutriti dalla Parola, coloro che erano nati
alla fede nel battesimo.
Così canta l’antifona d’ingresso «Come bambini appena nati, bramate il puro latte
spirituale, che vi faccia crescere verso la salvezza» (cfr. 1 Pt 2,2).
Questa domenica è anche detta della DIVINA MISERICORDIA: è stata
istituita da Giovanni Paolo II il 30 Aprile del 2000 durante le solenne celebrazione
eucaristica in occasione della canonizzazione della beata Suor Maria Faustina
Kowalska. «Ai nostri giorni i fedeli di molte regioni della terra, nel culto divino e
soprattutto nella celebrazione del mistero pasquale, nel quale l’amore di Dio verso
tutti gli uomini risplende in massima misura, desiderano esaltare quella misericordia.
Accogliendo tali desideri, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha benignamente
disposto che nel Messale Romano d’ora innanzi al titolo della II Domenica di Pasqua
sia aggiunta la dizione «o della Divina Misericordia», prescrivendo anche che, per
quanto concerne la celebrazione liturgica della stessa Domenica, siano da adoperare
sempre i testi che per quel giorno si trovano nello stesso Messale e nella Liturgia
delle Ore di Rito Romano».
Ricordiamo alcuni segni della LITURGIA del tempo di Pasqua.
IL CERO PASQUALE (di cera, non un finto cero di plastica con la candela
dentro o con cera liquida!), segno di Cristo-luce, rimane collocato, ben visibile, presso
l’ambone o vicino all’altare ed ornato con i fiori. Il cero deve rimanere acceso in
tutte le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua (Eucaristia e altri Sacramenti,
Liturgia delle Ore) fino alla Domenica di Pentecoste. GRAZIE A VANIA RAMPONE
PER AVERLO REALIZZATO PER NOI!
IL FONTE BATTESIMALE: ricorda ciò che è un cristiano, ovvero un rinato
nello Spirito per mezzo dell’acqua, segno efficace del mistero di vita che Dio
comunica nel battesimo. Sono tre i luoghi che rappresentano insieme, in modo
simbolico, la nostra fede: l’altare, l’ambone e il fonte battesimale.
Per la PROFESSIONE DI FEDE è preferibile usare la formula prevista per la
Veglia Pasquale durante tutto il Tempo di Pasqua.
CON LA BENEDIZIONE DELLE PALME E DEGLI ULIVI sono stati raccolti €
1084,30: metà saranno devoluti al gruppo scout Padova 10; il resto al Centro
Missionario diocesano

SOLIDARIETÀ

 Abbiamo destinato € 1000 al CUAMM per l’emergenza fame in Sud Sudan
 € 300 per la Società Missioni Africane, con sede a Feriole
 Dall’1 marzo ad oggi abbiamo versato € 880 a persone di Tencarola in difficoltà
 Dall’inizio di marzo ad oggi sono stati donati € 750 alla parrocchia per i poveri

MINISTRE STRAORDINARIE DELLA COMUNIONE

Domenica 23 aprile, nelle varie S. Messe, in modo ufficiale e con mandato diocesano 6
nostre parrocchiane saranno istituite MINISTRE STRAORDINARIE DELLA
COMUNIONE: Rocca Maria, Raffaella Brevi in Gava e le 4 suore burundesi: Lea, Rosetta,
Agnese e Concessa. Aiuteranno della distribuzione della comunione durante le S.
Messe e la recheranno ai malati a casa. Ogni fedele riceva con amore e rispetto la
comunione; spetta ad ogni fedele decidere se accogliere la comunione sulla mano o
direttamente in bocca.

GRAZIE A...

A tutti coloro che hanno cura della chiesa e delle celebrazioni! A sacristi,
chierichetti, coretto dei bambini e ragazzi, coro famiglie e Corale Bach, al gruppo
Marta (pulizie della chiesa) ed al gruppo fiori.
Grazie a chi ha disegnato il CERO PASQUALE.

